
gemellaggio 
                   fra le  GUALCHIERE 
      di Remole  
                 e Coiano

L’associazione Insieme  
per il recupero della Gualchiera di Coiano  

con le passeggiate fra storia e natura  
del Circolo “I Risorti” 

promuovono un evento culturale che coinvolge

LE GUALCHIERE DI REMOLE e 
LA GUALCHIERA DI COIANO

Sabato 17 e Domenica 18 
Ottobre 2020

Con il patrocinio del 

Fiorella Noci           
vive e lavora a Impruneta (Firenze) e 
Bacchereto (Prato). 
Dopo una lunga esperienza di 
insegnamento, studia pittura con 
Sandra Batoni e Silvia Fossati, 
importante l’incontro con Enzo 
Faraoni.
Inizia un percorso pittorico di 
figurazione e di ricerca simbolica, 
approdando ad una astrazione 
geometrica e materica. Nella sua 
recente produzione, le stele,  
dà vita a stratificazioni di vissuto,  
proponendo questi elementi arcaici  
come narrazioni contemporanee.
Espone regolarmente in mostre personali e collettive in Italia e 
all’estero. Ha partecipato a mostre  in Spagna, Austria, Egitto, 
Portogallo, Repubblica Ceca, Stati Uniti, India, Malta, Italia. Sue 
opere sono presenti in Musei nazionali ed esteri.
È Socia Fondatrice e Presidente Onorario dell’Associazione 
Culturale “Art-Art” di Impruneta.

Studio ed esposizione permanente:
“Laboratorio d’Arte Villa Corsini”  
 Via Imprunetana per Pozzolatico, 108  
Mezzomonte  Impruneta (FI)
335-6648818              
fiorella.noci@gmail.com

Piero Gensini 
vive e lavora a Firenze dove è 
nato nel 1945. Ha seguito i corsi 
di disegno di Onofrio Martinelli a 
Porta Romana e di Emanuele Cavalli 
all’Accademia. Determinante, per 
la sua formazione, l’ incontro con il 
maestro e amico Gualtiero Nativi.
Ha esordito come pittore.  Ha tenuto 
30 personali ed ha partecipato a più 
di 250 collettive. All’estero ha  esposto 
a Parigi, Reims, Barcellona ,  
Saragozza, Monaco, Melbourne  
e Qingdao (Cina) , e anche in  
Portogallo, Ungheria, Austria e Taiwan.   
E’ Vicepresidente della Classe di Scultura dell’Accademia delle 
Arti del Disegno. Nel 2011 nel Salone dei Cinquecento in Palazzo 
Vecchio, gli è stato conferito il premio alla carriera artistica della 
Presidenza del Senato. E’ stato  invitato  alla 54° Biennale di 
Venezia, al padiglione Italia, a Torino.

Studio alle Gualchiere di Remole
V. di Rosano 117 – Bagno a Ripoli (FI)
3495567619   
info@pierogensini.it 
www.pierogensini.it

Un particolare ringraziamento va 
 all’Assessorato alla Cultura del Comune di Prato 
e al Museo del Tessuto di Prato  
per la loro preziosa collaborazione

Contatti:
Circolo i Risorti  
Le passeggiate fra Storia e Natura

Mauro Franceschini – 3341695051 
mauro.franceschini48@gmail.com

Associazione Insieme  
per il recupero della Gualchiera di Coiano

Roberto Dei – 3312370432 
robertodei1949@gmail.com

in collaborazione con

Un'ora sola ti vorrei
cm 82x74 misto su tavola

“Verso lo spazio superiore”
1990, acciaio inox - h. cm 460
Comune di Firenze, loc. Ponte a Ema



L’evento si articola in due giorni con la esposizione 
delle opere di due artisti fiorentini, che da molto tempo 
sono legati da attività e tematiche comuni. Uno di 
questi due artisti, lo scultore Piero Gensini, ha il suo 
atelier dal 1992  proprio nelle Gualchiere di Remole; 
l’altra è la pittrice e scultrice Fiorella Noci  che vive e 
lavora all’ Impruneta e a Bacchereto.
Vengono invitati rappresentanti delle amministrazioni 
comunali di Firenze, Prato e Bagno a Ripoli, Italia 
Nostra, Lega Ambiente, l’ Associazione IDRA e il 
Gruppo per le Gualchiere di Remole. 

Programma:

Sabato 17 Ottobre  
Museo del Tessuto – dalle 17 alle 19.30

Conduzione della serata  
Direttore Museo del Tessuto

Saluti dei rappresentanti delle 
amministrazioni comunali di Firenze,  
Prato e Bagno a Ripoli

Associazione Gualchiera Coiano  
e Circolo i Risorti

Saluto/intervento degli altri invitati

Presentazione degli artisti a cura della  
Prof.ssa Sonia Salsi

Le Gualchiere di Remole e di Coiano nella 
Storia a cura di Fabrizio Trallori 

Verranno esposte alcune opere dei due artisti nel corso 
della serata.
Per la partecipazione all’evento è obbligatoria la
prenotazione telefonando o scrivendo a:
mauro.franceschini48@gmail.com
robertodei1949@gmail.com

Domenica 18 Ottobre 
Gualchiera di Coiano - dalle 10 alle 18

Esposizione delle opere di 
Piero Gensini e Fiorella Noci

Le Gualchiere di Remole

Le Gualchiere di Remole erano un importante 
opificio medievale appartenuto alla potente famiglia 
fiorentina degli Albizi fino al 1541, poi proprietà 
dell’Arte della Lana. Posto sulla riva sinistra 
dell’Arno a pochi chilometri a monte di Firenze, 
l’edificio era strutturato in modo da sfruttare al 
massimo la forza motrice generata dalle acque del 
fiume, usata per trattare i panni di lana. 
La sua costruzione risale alla metà del 1300, anche se 
la prima notizia certa è datata 1425.

Il complesso è costituito, oltre che dal corpo di fabbrica 
principale dotato di due torri merlate, da una pescaia 
posta monte, cateratte per indirizzare l’acqua verso 
la gora e un porticciolo (distrutto dall’alluvione del 
1966) per l’approdo del traghetto che portava i panni 
dall’antistante Nave ai Martelli, ove giungevano da 
Firenze a dorso d’asino. 
Il tutto era circondato da mura e vi si accedeva 
attraverso due porte (distrutte dai Tedeschi nel 1944 
insieme ad una porzione del fabbricato). Dopo aver 
cambiato varie destinazioni d’uso (mulino, colorificio) 
dal 1980 l’edificio è in disuso.

Pur essendo considerato uno dei maggiori esempi di 
archeologia pre-industriale d’Europa, lo stato attuale 
delle Gualchiere è di enorme degrado, sebbene da 
anni si parli di un progetto di musealizzazione, finora 
nemmeno avviato. 

La Gualchiera di Coiano
Agli inizi del secolo XI° la “Città” di Prato non 
esisteva: dove ora sorge la cattedrale vi erano la 
modesta Pieve di Santo Stefano  con un gruppo di case 
intorno e nelle vicinanze chiamato Borgo al Cornio. Il 
suo nucleo urbano inizia a formarsi agli inizi del XII° 
secolo  intorno ad un  sistema di gore, canali secondari 
derivati dal Gorone, alimentato dal Bisenzio, che già 
nel 1296 alimentava 48 mulini e numerose gualchiere! 

Nella frazione di Coiano il Gorone, fin dal secolo 
XII°, alimentava 3 mulini. In via della Gualchiera 
il Comune di Prato è proprietario di uno di questi, 
conosciuto come La Gualchiera di Coiano dove fino 
ad una ventina d’anni fa veniva esercitata l’attività di 
follatura.

Le prime notizie dell’antico opificio risalgono al 1180 
quando era di proprietà della Propositura di  Santo 
Stefano che lo tenne fino al 1566
 
 L’edificio, in pessimo stato di conservazione, potrebbe 
diventare un eccezionale museo di archeologia 
industriale in quanto mantiene praticamente intatta 
all’interno tutta la struttura del processo produttivo: 
macchine, pulegge, albero di trasmissione principale 
e alberi di rinvio alimentati da una unica sorgente di 
forza motrice costituita fino ai primi anni del secolo 
scorso dall’acqua del Gorone. 

La Gualchiera potrebbe trasformarsi in una valida 
appendice del Museo del Tessuto con caratteristiche 
quasi uniche in tutta Europa, divenendo la 
testimonianza concreta di un edificio industriale con 
le antiche fasi e macchine del processo produttivo 
perfettamente funzionanti.


